
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE di Stefania Ma nca 

 

Il presente curriculum formativo e professionale de lla sottoscritta Stefania Manca, consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci – ai  sensi dell’art.76 del medesimo DPR n.445 del 

28.12.2000 –  è redatto  ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR n. 445/2000. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Stefania Manca  

Data di nascita 25/11/1959 

Qualifica: dirigente  

Amministrazione: Regione  Autonoma della Sardegna 

Incarico attuale: Direttore del Servizio di Coordinamento del controllo strategico e ad interim Direttore del 

Servizio Rapporti Istituzionali e Segreteria di Giunta presso la Direzione Generale della Presidenza. 

Titolo di studio: laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

4 luglio 1983 -  Università degli Studi di Cagliari - tesi in Politica Economia “Lo sviluppo del Turismo in 

Sardegna. Problemi e prospettive.” - (prof. Sabatini/prof.Marcetti)  -  punti 110/110. 

Numero telefonico sede ufficio 0706065137 

E-mail istituzionale smanca@regione.sardegna.it 

Mobile ufficio : 3453965399 

Cellulare personale: 3294027400 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (INCARICHI RICOPERTI)  

Dal  23.10.2015  

Direttore ad interim del Servizio Rapporti Istituzi onali e Segreteria di Giunta della Direzione Genera le 

della Presidenza 



Dal  1.07.2015 

Direttore del Servizio di Coordinamento del control lo strategico della Direzione Generale della 

Presidenza 

L’attività finora svolta è stata orientata alle relazioni con i diversi rami dell’Amministrazione e del Sistema 

Regione, al fine di reperire, analizzare e rendere fruibili, secondo i principi della trasparenza e della 

semplificazione, i risultati dell’attività amministrativa da un lato e l’impatto delle scelte politiche dall’altro, con 

l’obiettivo di fornire il necessario supporto al Presidente per il controllo strategico, anche attraverso attività di 

monitoraggio al fine di consentire eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti. 

Tra le altre attività prioritarie da segnalare la collaborazione con l’Ufficio del Controllo interno di gestione al 

fine di sovraintendere al ciclo della governance del Sistema Regione, anche attraverso l’analisi dei POA 

delle diverse Direzioni Generali. 

E’ stata inoltre avviata l’attività di supporto all’OIV, di recente costituzione, finalizzata alla valutazione dei 

dirigenti apicale del Sistema Regione. 

Si è inoltre regolamentata l’attività del Comitato di coordinamento delle DG, quale strumento fondamentale di 

raccordo e di supporto alla Giunta Regionale nelle materie trasversali, intersettoriali e di programmazione 

unitaria. 

E’ stata inoltre avviata l’attività sperimentale volta alla rilevazione in tutto il Sistema Regione delle Attività 

svolte dai Servizi di ogni Direzione Generale, per la costituzione di un Data Base. 

Infine è stato predisposto su richiesta del Presidente un documento dal titolo “ Focus sui contributi erogati 

alle Associazioni di Categoria”, che ha richiesto un’indagine e conseguente analisi di dati riferiti a diversi 

comparti regionali. 

Dal 1.11.2014 al 30.06.2015 

Direttore ad interim del Servizio Affari regionali e nazionali della Direzione Generale della Presiden za 

Dal 3.10.2014 al 30.06.2015 

Direttore del Servizio Affari Internazionali della Direzione Generale della Presidenza 

Dal 19.06.2014 al 18.09.2014 

Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale AR PA SARDEGNA 

L’attività svolta nei tre mesi di incarico ha comportato studio, analisi e approfondimenti in relazione agli 

aspetti organizzativi e gestionali dell’ARPAS, i cui esiti sono stati sintetizzati nella relazione di fine mandato 



consegnata al Presidente e agli Assessori competenti in data 10.09.14, unitamente ad una proposta di 

riorganizzazione dell’Agenzia che tiene conto degli indirizzi di razionalizzazione e contenimento delle 

strutture dirigenziali, approvati di recente dalla Giunta Regionale. 

Da novembre 2013 al 18.06.2014 

Direttore Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, direzione della 

Presidenza.  

A seguito dell’attribuzione delle nuove competenze dell’Autorità di Audit, si è data attuazione alla 

riorganizzazione della Direzione, ridefinendo competenze e articolazioni della struttura, a cui sono 

demandate le attività di coordinamento della programmazione unitaria, il monitoraggio, valutazione e 

reportistica delle strategie regionali e quelle relative all’Ufficio di Statistica Regionale.  

Nell’ambito dell’incarico si è dato impulso al coordinamento dei Servizi della Direzione e alle attività di 

approfondimento delle tematiche in capo a ciascuna articolazione, in particolare alla predisposizione dei 

documenti informativi per la Presidenza sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei fondi 

comunitari relativi alla programmazione 2007-2013; all’analisi dei dati congiunturali raccolti a livello 

internazionale, nazionale e regionale; alla materia statistica in riferimento al mercato del lavoro e alle attività 

delle imprese, alla politica ambientale, sociale e sanitaria, alla cultura e all’ istruzione.  

La Direzione Generale ha inoltre collaborato attivamente con la Presidenza per le attività riguardanti la 

predisposizione del Programma per la Trasparenza e l’integrità e il Piano per la prevenzione e la corruzione. 

Ha partecipato inoltre al Gruppo di Lavoro promosso dall’Assessorato del Personale per le attività riguardanti 

il Piano della Performance. 

 luglio 2011  - aprile 2013  

 Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio 

Diversamente dalla riorganizzazione della Direzione Generale della Programmazione Unitaria, avvenuta a 

seguito di una delibera di Giunta, la riorganizzazione della Direzione Generale del Turismo è stata invece 

l’atto fondante  della strategia volta al superamento della visione settoriale dei tre comparti - che invece sono 

fortemente connessi - a favore dell’articolazione dei Servizi per competenze. Ciò ha consentito  un nuovo 

approccio ai temi della disciplina di settore, del sostegno alle imprese e della promozione, con l’obiettivo di 

semplificare e uniformare le procedure di finanziamento e il quadro normativo dei tre comparti, rendere 

comparabili i dati amministrativi e finanziari e armonizzare le attività di  promozione. Con la riorganizzazione 

è stato istituito il nuovo servizio del SITAC, a cui fanno capo le attività del SIRED, il sistema di rilevazione 

statistica dei dati del movimento turistico, e la realizzazione della piattaforma del Destination Management 



System - DMS regionale per la promo-commercializzazione dei prodotti e dei territori, espressioni di un unico 

sistema regionale. Il progetto della Regione Sardegna, che prevede l’istituzione della DMO (Destination 

Management Organization) per la governance della destinazione, ha come valore aggiunto, rispetto a quelli 

attuati nelle diverse regioni italiane, quello di presentare in un unico sistema regionale, oltre ai posti letto 

alberghieri e agli eventi culturali, anche i posti barca, i servizi turistici, il sistema dei trasporti interni ed 

esterni, i prodotti dell’artigianato e dell’eno-gastronomia.  

Alcune delle attività della Direzione hanno riguardato: 

- il progetto per l’istituzione del Museo Tavolara in cooperazione con l’Assessorato dei Beni Culturali; 

- la creazione dei primi archivi storici della Regione (d’intesa con la Presidenza e le Sovrintendenze),  

quello dell’Esit e dell’Isola, i due Enti storici della RAS, che hanno tracciato la nascita e lo sviluppo 

del turismo e dell’artigianato artistico in Sardegna; 

- il progetto volto alla valorizzazione della rete dei centri storici dell’Artigianato, diffusi sul territorio 

regionale 

- la proposta di progetti regionali integrati con quelli nazionali, come – a titolo di esempio – quello del 

turismo sociale e quello relativo all’accessibilità della nostra offerta ai diversamente abili non solo 

riferita al turismo, ma  - in un ottica di trasversalità - anche al comparto dei trasporti, dei beni 

culturali, della formazione, dei sistemi informativi, dei servizi e del commercio, dell’artigianato, 

dell’ambiente: progetto che ha mosso i primi passi agli inizi del 2013 per interrompersi bruscamente 

con la revoca del mio incarico, ma che fa riferimento ad un mercato potenziale, solo europeo, di 

decine di milioni di persone;  

giugno 2005  - luglio 2011    

Direttore di staff della Direzione Generale e Diret tore di Servizio presso l’Assessorato dell’Agricolt ura 

e Riforma Agro- Pastorale 

La sottoscritta ha ricoperto per quasi un anno il ruolo di Direttore di staff della Direzione Generale, svolgendo 

attività di: 

- consulenza a supporto del Direttore Generale, nelle materie della programmazione, contabilità e 

bilancio; 

- supporto alla Direzione Generale per le attività di analisi, costituzione, avvio e implementazione del 

SIAR, Sistema Informativo Agricolo Regionale; 

- istruttoria dei ricorsi gerarchici della direzione generale; 



- relazione con la Corte dei Conti; 

- supporto all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, curando i rapporti anche con 

l’Assistenza Tecnica;  

- coordinamento delle attività trasversali dei Servizi e di valutazione dei risultati conseguiti dalle 

Direzioni;  

- collaborazione  con l'Assessore  ed il suo Ufficio di Gabinetto per la predisposizione degli atti e delle 

delibere di Giunta. 

Successivamente ha ricoperto per più di un anno l’incarico di Direttore del Servizio Produzioni  e ad interim 

del Servizio Sostegno alle imprese, per poi essere nominata Direttore del Servizio Affari generali, dove è 

stato possibile completare l’esperienza acquisendo ulteriori competenze riguardanti: 

- il mondo delle imprese agricole e quello delle Organizzazioni di categoria;  

- le problematiche del credito, i rapporti con le Banche ed i Consorzi Fidi; 

- la gestione del contenzioso, particolarmente complesso nel settore agricolo,e la creazione del 

Registro informatizzato dei debitori; 

- le nuove strategie legate all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane, sperimentando 

forme organizzative originali ed occupandosi del clima organizzativo; 

- l'analisi dei procedimenti amministrativi, volti da un lato alla semplificazione e alla trasparenza e  

finalizzati dall’altro all'avvio del SIAR –  Sistema agricolo regionale -  all'interno del quale vengono 

sviluppati tutti gli applicativi del PSR Sardegna 

- il controllo delle  Agenzie regionali agricole (Argea, Laore e Agris); 

- la gestione sempre più complessa degli appalti e dei contratti; 

- le attività di comunicazione interna ed esterna con riferimento al PSR, quale responsabile del piano 

pluriennale di comunicazione; 

- la gestione del contratto con l'Assistenza tecnica del PSR; 

- la creazione e gestione del portale “Piano di sviluppo rurale” in collaborazione con la Presidenza 

della Giunta regionale; 

- la gestione dell'URP e lo sviluppo di progetti pilota volti alla Customer Statisfaction; 



- il coordinamento del Progetto di riordino degli archivi dell'Assessorato e quello di particolare 

rilevanza riferito all’Archivio Storico dell’Agricoltura. 

agosto 1984 - giugno 2005  

Ente sardo industrie turistiche (ESIT): dirigente 

Come vincitrice del concorso pubblico per “Esperto in materia di Programmazione turistica” si sono potute 

approfondire e sviluppare le competenze in materia turistica ed acquisire esperienze professionali sul campo 

operativo. 

Nel corso di 21 anni di servizio sono stati ricoperti tutti gli incarichi dirigenziali dell'Ente, sia quelli di tipo 

amministrativo, svolgendo attività organizzative e gestionali nell'ambito della gestione delle risorse umane e 

degli aspetti amministrativi, contabili e finanziari, che quelli di tecnica turistica, quali: 

- la redazione e attuazione dei piani marketing dell'Ente, in ottemperanza agli indirizzi dell'Assessorato 

regionale del Turismo; 

- il marketing, sperimentando nuovi strumenti, promuovendo azioni pilota e proponendo nuovi segmenti di 

domanda di particolare interesse per lo sviluppo dell'offerta regionale; 

- le relazioni con organismi nazionali e internazionali, sviluppando forme di cooperazione che si sono rivelate 

strategiche per la crescita economica del settore come ad esempio l’ avvio alla fine degli anni 90’ dei primi 

contatti con le compagnie aeree low cost . 

- le relazioni con gli operatori del settore per favorire la cooperazione, l'associazionismo, la consortilità, 

ponendo in essere le iniziative necessarie a superare lo spiccato individualismo che caratterizza le imprese 

sarde. 

Formazione 

La sottoscritta ha partecipato in modo sistematico alle iniziative promosse dall'Amministrazione regionale per 

favorire l'aggiornamento costante e la formazione dei propri dirigenti, frequentando attivamente corsi, 

seminari e gruppi di lavoro volti a migliorare e perfezionare le competenze del dirigente. Ultimo fra tutti un 

corso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione volto all'approfondimento delle tematiche 

inerenti il Piano delle performance nella P.A. e la riforma Brunetta, concluso con la valutazione “eccellente”. 

Di particolare rilevanza ed interesse anche la partecipazione attiva ed il coordinamento del progetto “Il clima 

organizzativo; dalla rilevazione all’azione”, voluto dalla Direzione generale dell’Agricoltura e durato un intero 

anno, finalizzato a rilevare la soddisfazione lavorativa, a gestire i cambiamenti continui che caratterizzano il 

lavoro dei dirigenti, a fornire informazioni sul fabbisogno formativo dei dipendenti, a costituire strumenti per 

l’analisi organizzativa. 



CAPACITÀ LINGUISTICHE 

Lingua         Livello Parlato         Livello Scri tto 

Inglese           Intermedio                  Intermedio 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

- utilizzo dei programmi Office e del SIBAR nei diversi moduli 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sen si del D. lgs. 196/03 

 

Cagliari 25.11.2015 

   Stefania Manca 

 (firma digitale) 


